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Mosca, attacchi precoci
Resa e qualità a rischio
L’insetto ha trovato condizioni favorevoli per il clima mite e piovoso di fine inverno e
primavera scorsi. Due i tipi di intervento: su larve e adulti. Altre possibilità riguardano
prodotti fitosanitari con principi attivi ammessi anche in agricoltura biologica

DI GIULIANO STIMILLI E SANDRO NARDI
Assam – Servizio fitosanitario regionale, Ancona

diverse ma per omogeneità di esposizione
si possono raggruppare in interventi confi-
nalità larvicidaed interventi con finalità
adulticida.

In entrambi i casi è importante verifi-
care con attenzione l’andamento dei voli
degli adulti e i livelli di infestazione nelle
drupe. Il monitoraggio dei voli del fitofa-
go si realizza installando in campo trappo-
le attrattive per i soli maschi della specie
(con innesco a feromoni – foto 2) oppure
per entrambi i sessi (con innesco alimen-
tare e a feromoni e/o con pannello cromo-
tropico).

Il campionamento delle drupe va effet-
tuato con regolarità settimanale, racco-
gliendo a caso 100 olive/ha (1 oliva/pianta
oppure 10 olive da 10 piante). Da questo
campione vengono estratte le olive con
segni di deposizione. Con l’aiuto di una
lente contafili (o meglio di uno stereomi-
croscopio) e di un bisturi si verifica l’infe-
stazione attiva delle drupe calcolando la

particolarmente recettive agli attacchi.
Ciascuna femmina è in grado di depor-

re qualche centinaio di uova (ma può arri-
vare fino a 1.000), in genere una per frutto
(foto 1); la larva che si sviluppa scava
nella polpa dell’oliva una galleria di
aspetto filiforme nel primo stadio di svi-
luppo, che assume dimensioni maggiori in
quelli successivi. Infestazioni elevate ol-
tre che provocare perdite di produzione,
causate dalla cascola delle olive colpite,
peggiorano la resa in olio e causano gravi
alterazioni biochimiche ed organolettiche
dei frutti che peggiorano la qualità del-
l’olio prodotto.

La strategia
La difesa deve essere particolarmente at-
tenta e correttamente pianificata, poiché
eventuali errori possono comportare come
detto sia danni qualitativi sia forti perdite
produttive. Le strategie di difesa utilizza-
bili contro questo temibile insetto sono

L e condizioni climatiche che si ve-
rificano nel mese di settembre so-
no quasi sempre favorevoli allo

sviluppo dei fitofagi e delle principali av-
versità fungine che attaccano l'olivo.

Questo periodo rappresenta sicuramen-
te una delle fasi più delicate della lotta
contro la mosca dell’olivo(Bactrocera ole-
ae). L’insetto, che è presente sulla coltura
allo stadio di adulto praticamente durante
tutto l’anno, ha trovato condizioni favore-
voli grazie all’andamento particolarmente
mite e piovoso di fine inverno e primavera
2014 con conseguenti attacchi precoci.

In molte zone olivicole, anche su olive
da olio, sono state riscontrate infestazioni
elevate già a partire dall’inizio di luglio.
Visto l’andamento stagionale, la deposi-
zione di settembre potrebbe rivelarsi anco-
ra più dannosa in considerazione che l’atti-
vità della mosca dell’olivo è favorita pro-
prio dai valori termici di questo periodo
(20-27 °C) e dal fatto che le drupe sono

5 Foto 1 – Ferite di deposizione da mosca dell’olivo (S. Nardi). 5 Foto 2 – Uovo di mosca in camera di deposizione (S. Nardi).

percentuale di olive con uova (foto 3) e
larve di prima e seconda età. Se si supera-
no le soglie di intervento si deve program-
mare tempestivamente l’intervento fitosa-
nitario (tabella 1).

Nel caso di lotta larvicida si interviene
con insetticidi organofosforici al supera-
mento della soglia del 10 -15% di infesta-
zione attiva. Nella strategia adulticida si
interviene su una parte limitata della chio-
ma con una miscela di insetticida e attratti-
vo alimentare (esca proteica) al supera-
mento della soglia del 1-2% di infestazione
attiva o, nel caso di utilizzo di modelli pre-
visionali, nell'epoca prevista di inizio depo-
sizione. Piogge intense (>20 mm), cadute
nei primi giorni successivi al trattamento,
ne diminuiscono notevolmente l’efficacia.

Altri metodi
Da segnalare la possibilità di impiegare
prodotti fitosanitari contenenti principi atti-
vi ammessi anche in agricoltura biologica:
Beauveria bassiana antagonista fungino
entomopatogenocommercializzato come
sospensione concentrata di conidiospore
vive del fungo e Spinosad costituito da una
miscela di metaboliti di origine fungina (il
formulato è costituito da una miscela di
esca proteica e principio attivo già pronta
per l’uso). Questi prodotti vanno impiegati
con la tecnica di lotta adulticida e ampliano
le possibilità di scelta degli olivicoltori che

si sono visti ridurre i principi attivi a dispo-
sizione dalle recenti procedure di riclassifi-
cazione dei prodotti fitosanitari.

Altre metodologie di controllo della
mosca si possono realizzare sfruttando
l’attività indiretta dei sali di rame normal-
mente impiegati contro i patogeni dell’oli-
vo, oppure attuando la cattura massale in-
stallando, a partire dagli inizi di luglio, un
adeguato numero di trappole contenenti
attrattivi alimentari associati ad un prodot-
to insetticida di contatto (metodo attract
and kill); questi due sistemi rappresentano
una interessante prospettiva per i produtto-
ri di olive da olio con metodo biologico.

Si ricorda che i servizi di sviluppo agri-

colo regionali o i servizi tecnici di alcune
associazioni olivicole elaborano notiziari
fitosanitari settimanali (tabella 2), utiliz-
zando le strategie sopradescritte per consi-
gliare idonei interventi fitoiatrici: nel caso
il proprio oliveto sia localizzato in aree
coperte da tali notiziari è quindi consiglia-
bile seguirne le indicazioni.

Cercosporiosi
Per quanto riguarda i patogeni la cerco-
sporiosi o piombatura dell'olivo, causata
dal fungo Mycocentrospora cladosporioi-
des, è una delle avversità più insidiose di
questo periodo: pioggia ed elevata umidità
favoriscono la diffusione dell’inoculo; in
presenza di tali condizioni meteorologiche
i propaguli del fungo penetrano attraverso
gli stomi all’interno dei tessuti fogliari do-
ve si sviluppano come endofiti. Successi-
vamente con la fuoriuscita di conidiofori e
conidi in corrispondenza della pagina infe-
riore compaiono i tipici sintomi della ma-
lattia con foglie che assumono un colore
grigio piombo (da cui deriva il termine
piombatura) e un aspetto fuligginoso.
Contemporaneamente compaiono a livello
della pagina superiore clorosi e ingialli-
menti che con il tempo evolvono in imbru-
nimenti e disseccamenti del tessuto. I sin-
tomi iniziano a partire dalle foglie basali
dei rametti dell’anno e la malattia può pro-
vocare seri danni, legati alla prematura

Tab. 1  Lotta integrata contro la mosca dell'olivo*
Criteri di intervento Principi attivi Note

SOGLIA DI INTERVENTO
 Per le olive da tavola: quando si nota la presenza
delle prime punture
 Per le olive da olio: in funzione delle varietà 1015%
di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve)

INTERVENTI CHIMICI
Nelle olive da mensa anche la sola puntura può
determinare deformazione della drupa, pertanto
l’intervento deve essere tempestivo al rilievo delle
prime punture
Nelle olive da olio effettuare interventi:

 preventivi (adulticidi) utilizzando esche proteiche
avvelenate o applicando il metodo Attract and Kill
utilizzando trappole innescate con feromone e
impregnate con Deltametrina o Lamdacialotrina
 larvicidi al superamento della soglia intervenire,
nelle prime fasi di sviluppo della mosca (uova, larve
di prime età)

Opius concolor (1)
Beauveria bassiana
Dispositivi di:
Attract and kill (2)

Esche proteiche
avvelenate con (3):
Dimetoato Spinosad (4)

Trattamenti a tutta
chioma con (5):
Dimetoato (6)
Fosmet (7)
Imidacloprid (8)
Deltametrina (9)

(1) I lanci di questo parassitoide vanno
programmati con i centri di assistenza tecnica
regionali o zonali
(2) Si consiglia di adattare tale controllo preventivo
con la stretta collaborazione dei tecnici
(3) Al massimo 5 interventi per la difesa
preventiva (con esche proteiche)
(4) Max 8 interventi/anno  applicazioni con
specifica esca pronta all’uso
(5) Al massimo 2 interventi per la difesa curativa,
indipendentemente dalla s.a. utilizzata
(6) al massimo 2 interventi/anno
indipendentemente dall’avversità
(7) Max 2 interventi/anno indipendentemente
dall’avversità
(8) Al massimo 1 intervento/anno “solo
formulazione oleosa”
(9) Pannelli con attrattivi alimentari (sistema
attract and Kill)

(*) nella Regione Calabria
Fonte: Disciplinare di produzione integrata, 2014 (Piano di sviluppo rurale 20072013 – Reg. CE 1698/2005)

5 Foto 3 – Uovo deposto di mosca
dell’olivo (G. Stimilli).
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diverse ma per omogeneità di esposizione
si possono raggruppare in interventi confi-
nalità larvicidaed interventi con finalità
adulticida.

In entrambi i casi è importante verifi-
care con attenzione l’andamento dei voli
degli adulti e i livelli di infestazione nelle
drupe. Il monitoraggio dei voli del fitofa-
go si realizza installando in campo trappo-
le attrattive per i soli maschi della specie
(con innesco a feromoni – foto 2) oppure
per entrambi i sessi (con innesco alimen-
tare e a feromoni e/o con pannello cromo-
tropico).

Il campionamento delle drupe va effet-
tuato con regolarità settimanale, racco-
gliendo a caso 100 olive/ha (1 oliva/pianta
oppure 10 olive da 10 piante). Da questo
campione vengono estratte le olive con
segni di deposizione. Con l’aiuto di una
lente contafili (o meglio di uno stereomi-
croscopio) e di un bisturi si verifica l’infe-
stazione attiva delle drupe calcolando la

particolarmente recettive agli attacchi.
Ciascuna femmina è in grado di depor-

re qualche centinaio di uova (ma può arri-
vare fino a 1.000), in genere una per frutto
(foto 1); la larva che si sviluppa scava
nella polpa dell’oliva una galleria di
aspetto filiforme nel primo stadio di svi-
luppo, che assume dimensioni maggiori in
quelli successivi. Infestazioni elevate ol-
tre che provocare perdite di produzione,
causate dalla cascola delle olive colpite,
peggiorano la resa in olio e causano gravi
alterazioni biochimiche ed organolettiche
dei frutti che peggiorano la qualità del-
l’olio prodotto.

La strategia
La difesa deve essere particolarmente at-
tenta e correttamente pianificata, poiché
eventuali errori possono comportare come
detto sia danni qualitativi sia forti perdite
produttive. Le strategie di difesa utilizza-
bili contro questo temibile insetto sono

L e condizioni climatiche che si ve-
rificano nel mese di settembre so-
no quasi sempre favorevoli allo

sviluppo dei fitofagi e delle principali av-
versità fungine che attaccano l'olivo.

Questo periodo rappresenta sicuramen-
te una delle fasi più delicate della lotta
contro la mosca dell’olivo(Bactrocera ole-
ae). L’insetto, che è presente sulla coltura
allo stadio di adulto praticamente durante
tutto l’anno, ha trovato condizioni favore-
voli grazie all’andamento particolarmente
mite e piovoso di fine inverno e primavera
2014 con conseguenti attacchi precoci.

In molte zone olivicole, anche su olive
da olio, sono state riscontrate infestazioni
elevate già a partire dall’inizio di luglio.
Visto l’andamento stagionale, la deposi-
zione di settembre potrebbe rivelarsi anco-
ra più dannosa in considerazione che l’atti-
vità della mosca dell’olivo è favorita pro-
prio dai valori termici di questo periodo
(20-27 °C) e dal fatto che le drupe sono

5 Foto 1 – Ferite di deposizione da mosca dell’olivo (S. Nardi). 5 Foto 2 – Uovo di mosca in camera di deposizione (S. Nardi).

percentuale di olive con uova (foto 3) e
larve di prima e seconda età. Se si supera-
no le soglie di intervento si deve program-
mare tempestivamente l’intervento fitosa-
nitario (tabella 1).

Nel caso di lotta larvicida si interviene
con insetticidi organofosforici al supera-
mento della soglia del 10 -15% di infesta-
zione attiva. Nella strategia adulticida si
interviene su una parte limitata della chio-
ma con una miscela di insetticida e attratti-
vo alimentare (esca proteica) al supera-
mento della soglia del 1-2% di infestazione
attiva o, nel caso di utilizzo di modelli pre-
visionali, nell'epoca prevista di inizio depo-
sizione. Piogge intense (>20 mm), cadute
nei primi giorni successivi al trattamento,
ne diminuiscono notevolmente l’efficacia.

Altri metodi
Da segnalare la possibilità di impiegare
prodotti fitosanitari contenenti principi atti-
vi ammessi anche in agricoltura biologica:
Beauveria bassiana antagonista fungino
entomopatogenocommercializzato come
sospensione concentrata di conidiospore
vive del fungo e Spinosad costituito da una
miscela di metaboliti di origine fungina (il
formulato è costituito da una miscela di
esca proteica e principio attivo già pronta
per l’uso). Questi prodotti vanno impiegati
con la tecnica di lotta adulticida e ampliano
le possibilità di scelta degli olivicoltori che

si sono visti ridurre i principi attivi a dispo-
sizione dalle recenti procedure di riclassifi-
cazione dei prodotti fitosanitari.

Altre metodologie di controllo della
mosca si possono realizzare sfruttando
l’attività indiretta dei sali di rame normal-
mente impiegati contro i patogeni dell’oli-
vo, oppure attuando la cattura massale in-
stallando, a partire dagli inizi di luglio, un
adeguato numero di trappole contenenti
attrattivi alimentari associati ad un prodot-
to insetticida di contatto (metodo attract
and kill); questi due sistemi rappresentano
una interessante prospettiva per i produtto-
ri di olive da olio con metodo biologico.

Si ricorda che i servizi di sviluppo agri-

colo regionali o i servizi tecnici di alcune
associazioni olivicole elaborano notiziari
fitosanitari settimanali (tabella 2), utiliz-
zando le strategie sopradescritte per consi-
gliare idonei interventi fitoiatrici: nel caso
il proprio oliveto sia localizzato in aree
coperte da tali notiziari è quindi consiglia-
bile seguirne le indicazioni.

Cercosporiosi
Per quanto riguarda i patogeni la cerco-
sporiosi o piombatura dell'olivo, causata
dal fungo Mycocentrospora cladosporioi-
des, è una delle avversità più insidiose di
questo periodo: pioggia ed elevata umidità
favoriscono la diffusione dell’inoculo; in
presenza di tali condizioni meteorologiche
i propaguli del fungo penetrano attraverso
gli stomi all’interno dei tessuti fogliari do-
ve si sviluppano come endofiti. Successi-
vamente con la fuoriuscita di conidiofori e
conidi in corrispondenza della pagina infe-
riore compaiono i tipici sintomi della ma-
lattia con foglie che assumono un colore
grigio piombo (da cui deriva il termine
piombatura) e un aspetto fuligginoso.
Contemporaneamente compaiono a livello
della pagina superiore clorosi e ingialli-
menti che con il tempo evolvono in imbru-
nimenti e disseccamenti del tessuto. I sin-
tomi iniziano a partire dalle foglie basali
dei rametti dell’anno e la malattia può pro-
vocare seri danni, legati alla prematura

Tab. 1  Lotta integrata contro la mosca dell'olivo*
Criteri di intervento Principi attivi Note

SOGLIA DI INTERVENTO
 Per le olive da tavola: quando si nota la presenza
delle prime punture
 Per le olive da olio: in funzione delle varietà 1015%
di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve)

INTERVENTI CHIMICI
Nelle olive da mensa anche la sola puntura può
determinare deformazione della drupa, pertanto
l’intervento deve essere tempestivo al rilievo delle
prime punture
Nelle olive da olio effettuare interventi:

 preventivi (adulticidi) utilizzando esche proteiche
avvelenate o applicando il metodo Attract and Kill
utilizzando trappole innescate con feromone e
impregnate con Deltametrina o Lamdacialotrina
 larvicidi al superamento della soglia intervenire,
nelle prime fasi di sviluppo della mosca (uova, larve
di prime età)

Opius concolor (1)
Beauveria bassiana
Dispositivi di:
Attract and kill (2)

Esche proteiche
avvelenate con (3):
Dimetoato Spinosad (4)

Trattamenti a tutta
chioma con (5):
Dimetoato (6)
Fosmet (7)
Imidacloprid (8)
Deltametrina (9)

(1) I lanci di questo parassitoide vanno
programmati con i centri di assistenza tecnica
regionali o zonali
(2) Si consiglia di adattare tale controllo preventivo
con la stretta collaborazione dei tecnici
(3) Al massimo 5 interventi per la difesa
preventiva (con esche proteiche)
(4) Max 8 interventi/anno  applicazioni con
specifica esca pronta all’uso
(5) Al massimo 2 interventi per la difesa curativa,
indipendentemente dalla s.a. utilizzata
(6) al massimo 2 interventi/anno
indipendentemente dall’avversità
(7) Max 2 interventi/anno indipendentemente
dall’avversità
(8) Al massimo 1 intervento/anno “solo
formulazione oleosa”
(9) Pannelli con attrattivi alimentari (sistema
attract and Kill)

(*) nella Regione Calabria
Fonte: Disciplinare di produzione integrata, 2014 (Piano di sviluppo rurale 20072013 – Reg. CE 1698/2005)

5 Foto 3 – Uovo deposto di mosca
dell’olivo (G. Stimilli).
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caduta delle foglie, in particolare su piante
già debilitate per altre cause. Trattamenti
con prodotti fitosanitari a base di sali di
rame (efficaci anche contro l’occhio di pa-
vone) sono sufficienti per limitare la diffu-
sione del patogeno.

Occhio di pavone
Le condizioni ambientali sopradescritte
favoriscono anche l’attività di Spilocaea
oleagina, fungo che provoca l’occhio di
pavone. I sintomi caratteristici della malat-
tia sono visibili sulla pagina superiore del-
le foglie dove si evidenziano macchie con-
centriche e tondeggianti di colore grigio e
alone giallastro (foto 4). L’inoculo da cui
si sviluppano le nuove infezioni è costitui-
to da foglie infettate durante la primavera
rimaste sulla chioma delle piante o cadute
a terra. Per valutare l’opportunità di effet-
tuare un intervento fitosanitario, può esse-
re utile il metodo della diagnosi precoce da
applicare su un campione rappresentativo
di foglie (es. 200 foglie/ha scelte a caso).
Se la quantità di foglie sintomatiche supe-
ra il 30-40%, si consiglia un intervento con
sali di rame, mentre se il livello d’infezio-
ne risulta molto elevato è preferibile im-
piegare prodotti fitosanitari contenenti il
principio attivo dodina.

I trattamenti con prodotti a base di rame
sono importanti anche per il contenimento
di marciumi a carico delle drupe provocati
dal fungo Colletotrichum gloeosporioides
e noti con il nome di lebbra delle olive.

Si raccomanda infine di rispettare le
indicazioni in etichetta dei prodotti fitosa-
nitari impiegati e, nel caso di adesione a
progetti di lotta integrata, di rispettare i
relativi disciplinari tecnici. n

5 Foto 4 – Tipici sintomi di occhio di
pavone (G. Stimilli).

Il libro

Difesa fitosanitaria in produzione integrata
Manuale dei metodi e delle tecniche a basso impatto
A cura di Alda Butturini e Tiziano Galassi

Nel libro gli autori, sulla base dei principi e criteri che
definiscono la difesa integrata (misure preventive, giu
stificazione degli interventi, mezzi di difesa a basso
impatto, razionalizzazione nell’impiego dei prodotti fi
tosanitari) indicano le soluzioni e le tecniche attual
mente applicabili e derivanti da pluriennale esperien
za. L’obiettivo è unire la salvaguardia delle risorse
ambientali alla difesa della salute valorizzando la pro
duzione, nel rispetto della direttiva UE n. 128/09
sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei prin
cipi generali della difesa integrata. L’opera rientra a
pieno titolo quale supporto informativo per tecnici e agricoltori che devono applicare
soluzioni tecniche coerenti con gli obiettivi di un’agricoltura sostenibile.

Prezzo di copertina: 45 e  online 40,50 sul sito www.edagricole.it

Tab. 2  I servizi che si occupano di difesa dell’olivo
Regione Indirizzo web

Abruzzo http://www.arssa.abruzzo.gov.it/difesaintegratacolture.html

Basilicata
http://www.ssabasilicata.it/CANALI_TEMATICI/Difesa_Fitosanitaria/Menu3/5_1_Boll
ettini.html

Calabria http://www.arsacagrometeo.it/index.php/bollettini/11bollettinoolivo /

Campania http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/difesa/bollettini/bollettini_2014.html

Friuli
Venezia
Giulia

http://www.ersa.fvg.it/difesaeproduzioneintegrata/difesaintegrata
obbligatoria/bollettinifitosanitari/olivo

Trieste: http://www.sigma2.upr.si/

Emilia
Romagna

http://agricoltura.regione.emiliaromagna.it/fitosanitario/temi/difesae
diserbo/previsione/previsioneeavvertimentoperleavversitadellecolture

Lazio http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/

Liguria
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenzatecnicaecentriserivizio/servizio
fitosanitarioregionale/avversitadegliolivi/moscadellolivo.html

Lombardia:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=17270&idCat=1
8786&ID=18786&TipoElemento=categoria

Marche http://www.meteo.marche.it

Molise http://www.arsiam.it/meteo/

Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/a
grometeo/index.htm

Puglia
http://www.agrometeopuglia.it/opencms/opencms/Agrometeo/Bollettini/bollettini?tip
o=Fito

Sardegna http://www.sar.sardegna.it/pubblicazioni/riepiloghimensili/mensili.asp

Sicilia http://www.sias.regione.sicilia.it/frameset_difesa.htm

Toscana http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia?ae5Report=si

Umbria
http://www.agricoltura.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=
208&explicit=SI

Veneto http://www.regione.veneto.it/web/agricolturaeforeste/bollettinifitosanitari


